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I pannelli di colore beige e i documenti contenuti nelle teche raccontano le vicende

degli ebrei, italiani e stranieri, che si trovavano in Sicilia tra il 1938 e il 1945, e dei

deportati siciliani non ebrei.

I video sono di Alberto Dal Bello; dell’Istituto scolastico “Giosuè Carducci” di Comiso; del Liceo Giu-

seppe Mazzini di Vittoria

I documenti sono stati raccolti e ordinati da: 

Cristina Grasso, Anna Maria Iozzia, Grazia Lizzio, Concetta Donatella Psaila, Maria Nunzia Villarosa,

dell’Archivio di Stato di Catania

Giovanni Calabrese, dell’Archivio di Stato di Ragusa

Tullia Giardina, dell’Istituto scolastico “Giosuè Carducci” di Comiso

Giovanna D’Amico, dell’Università degli studi di Messina

Salvo Adorno, Rosario Mangiameli e Giuseppe Speciale, dell’Università degli studi di Catania
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La legge del 20 luglio 2000, n. 211, istituisce il Giorno

della memoria — al fine di «ricordare la Shoah, le leggi

razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli

italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia,

la morte, nonché coloro che, anche in campi e schiera-

menti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed

a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e pro-

tetto i perseguitati» — in modo da «conservare nel fu-

turo dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro

periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e af-

finché simili eventi non possano mai più accadere». Nel

2001 Tina Anselmi, Presidente della Commissione per la

ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in

Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei

da parte di organismi pubblici e privati, scrive nella Pre-

sentazione del Rapporto della stessa Commissione:

«… Nessuna storia saprà raccontare ciò che uomini e

donne hanno vissuto quotidianamente con il conse-

guente peso d’angoscia, di umiliazione e di miseria. Cer-

tamente è questo il debito che si deve pagare, che è stato

pagato in tutte le guerre e di cui molti hanno sofferto.

Ma nel nostro caso ciò è avvenuto in attuazione di leggi

e di regolamenti discriminatori che hanno violentemente

isolato una parte della nostra popolazione per il solo fatto

della loro nascita».

Quanto è accaduto in quegli anni è un elemento costi-

tutivo della identità dei nuovi italiani europei.

In collaborazione con:

Archivio di Stato di Catania, Ufficio Scolastico Regionale

della Sicilia, Soprintendenza BB.CC. di Catania, Associa-

zione nazionale ex deportati nei campi nazisti, Comunità

Ebraica di Napoli

Info e materiali didattici su: www.prefettura.it/catania
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In occasione delGiorno dellaMemoria 27 gennaio

2016, in ricordo della Shoah, il Ministero dell’Interno e la

Prefettura di Catania, di concerto con l’Archivio di Stato,

il Comune e l’Università degli studi di Catania, organiz-

zano la mostra 1938-1945. La persecuzione degli

ebrei in Italia. Documenti per una storia. La mo-

stra è articolata nell’omonima esposizione sulla Shoah in

Italia, realizzata dalla Fondazione Centro di Documenta-

zione Ebraica Contemporanea CDEC di Milano, e nel-

l’esposizione di documenti originali sulla persecuzione

nella Sicilia orientale.

I documenti esposti illustrano in modo significativo la

progressione della persecuzione degli ebrei d’Italia, iniziata

con l’emanazione nel 1938

delle leggi antiebraiche e

proseguita dal settembre

1943 all’aprile 1945 con la

deportazione di migliaia di

persone nei campi di stermi-

nio.

Estate 1938 - Il regime

fascista di Benito Mussolini

prepara la legislazione per-

secutoria, già introdotta nel

1933 da Adolf Hitler e nello

stesso 1938 da altri governi

antisemiti europei. Viene at-

tuata un’intensa campagna

denigratoria sulla stampa. In

agosto viene effettuato un

apposito censimento-schedatura, a impostazione razzista.

Settembre 1938/Giugno 1940 - Le leggi antiebrai-

che vengono deliberate dal governo dittatoriale di Benito

Mussolini, approvate dal Parlamento asservito al fascismo,

controfirmate dal re, esaltate sulla stampa di regime, ap-

plaudite dai giovani irreggimentati nei Gruppi universitari

fascisti. Vengono classificate “appartenenti alla razza

ebraica” tutte le persone con due genitori ebrei, anche se

professanti altra o

nessuna religione.

In nome della “di-

fesa della razza” gli

ebrei vengono allon-

tanati dalla scuola

pubblica, espulsi

dagli impieghi pub-

blici e da un numero

crescente di attività,

obbligati a cedere i

beni immobili supe-

riori a un certo limite,

ecc. I libri di autore

ebreo vengono ban-

diti dalle scuole e

dalle librerie. Agli ebrei stranieri vengono revocate le cit-

tadinanze e i permessi di residenza concessi negli ultimi

venti anni. Alcuni perseguitati reagiscono suicidandosi,

come a Taormina.

Giugno 1940/Settembre 1943 - A seguito dell’en-

trata in guerra dell’Italia fascista la persecuzione viene ina-

sprita. Vengono internati gli ebrei stranieri che non hanno

potuto lasciare la penisola e quelli italiani ritenuti mag-

giormente pericolosi. Nel 1942 gli ebrei italiani validi ven-

gono assoggettati al lavoro coatto (qualche esempio a

Ragusa). Durante i “quarantacinque giorni” tra il 25 lu-

glio e l’8 settembre 1943, il nuovo governo Badoglio in-

terrompe la preparazione di nuovi provvedimenti, quali la

creazione di campi di internamento per gli ebrei soggetti

al lavoro coatto, ma non revoca le leggi emanate dal 1938.

In Sicilia l’abrogazione delle norme antisemite viene de-

cretata dagli Alleati il 12 luglio, due giorni dopo lo sbarco.

Settembre 1943/Aprile 1945 - L’8 settembre viene

annunciato l’armistizio tra Regno d’Italia e Alleati. Nelle

regioni meridionali la persecuzione cessa. Le regioni cen-

trali e settentrionali sono occupate dal Terzo Reich e as-

soggettate al nuovo regime fascista della Repubblica So-

ciale Italiana, guidato da Mussolini. Inizia il periodo

della ‘persecuzione delle vite’. Gli ebrei vengono ricer-

cati, arrestati e internati dalla polizia tedesca e – dal di-

cembre 1943 – da quella italiana, per essere poi

deportati dalle SS, principalmente nel campo di stermi-

nio di Auschwitz-Birkenau. I loro beni vengono confi-

scati o razziati. Gli italiani non ebrei si dividono in

delatori e arrestatori, soccorritori, indifferenti. I brac-

cati sopravvivono in clandestinità; alcuni combattono

nella Resistenza. La Shoah cessa con la Liberazione:

giugno e agosto 1944 a Roma e Firenze, aprile 1945 nel

settentrione.

Nella mostra, insieme alle storie degli oltre

duecento ebrei che si trovavano in Sicilia negli

anni 1938-1943, si ricordano quelle degli oltre

settecentocinquanta siciliani catturati fuori

dalla Sicilia e deportati nei campi di concen-

tramento e di sterminio nazisti dopo l’8 set-

tembre 1943: tra loro v’erano gli oppositori politici al

fascismo e al nazismo; i cosiddetti asociali; i cosiddetti

delinquenti abituali prelevati dalle carceri. Altre mi-

gliaia, inquadrati nell’esercito italiano nelle regioni del

centro-nord o dei Balcani, vennero deportati in campi di

internamento.



questore di Palermo agli inizi del settembre 1938 poteva rassicurare il
prefetto affermando: «in questa provincia non esistono comunità israe-

litiche».
Il Popolo di Sicilia è il quotidiano più diffuso a Catania e in Sicilia Orien-
tale. È interessante scorrere l’annata del 1938. Dopo la promulgazione
delle leggi antisemite il giornale non si occuperà più di ebrei, non rife-
rendo nulla degli accadimenti locali che li riguardano, obbedendo ad
una diret-

tiva del regime che fa calare una coltre di silenzio sull’applicazione
delle disposizioni discriminatorie e persecutorie. Ma nelle settimane
che precedono e scandiscono la promulgazione delle leggi Il Popolo

di Sicilia è un perfetto
ingranaggio della
complessa macchina
della propaganda che
il regime ha lucida-
mente attivato per preparare l’opinione pubblica ad accettare la nuova legislazione
razziale. Il 2 e il 3 settembre dedica spazio all’espulsione degli studenti e dei do-
centi da tutte le scuole di ogni ordine e grado e all’espulsione degli ebrei stranieri;
il 7 ottobre e l’11 novembre alla Dichiarazione sulla Razza del Gran Consiglio del Fa-

scismo e alla preparazione del più importante testo normativo della legislazione raz-

ziale, il regio decreto 1728 del 17 novembre 1938. 

SICILIA: I NUMERI DEL CENSIMENTO E LA MACCHINA DELLA PROPAGANDA
Il censimento del 22 agosto 1938 rilevò la presenza in Italia di circa 37.000 italiani di origine ebraica e di circa 9.500 stranieri. In
Sicilia fu registrata la presenza di poco più di 200 cittadini italiani di origine ebraica. A Catania gli ebrei erano 75, distribuiti in

una dozzina di famiglie con un patrimonio immobiliare complessivo (accertato dal comune) di 95.000 lire, costituito in massima
parte dagli appartamenti in cui abitavano. La provincia etnea
era al 47° posto in Italia per numero di ebrei e al secondo
posto in Sicilia dopo Palermo (al 46° posto con 96 presenze)
e prima di Messina (al 69° posto con 21 presenze) e Siracusa
(all’85° posto con 3 presenze). Verifiche sulla popolazione
continuarono incessantemente anche nei mesi e negli anni
successivi.

Poco più di duecento italiani ebrei tra i quattromilioni e mezzo di italiani non ebrei residenti in Sicilia: una percentuale pari a meno
della metà della media nazionale. Agli italiani ebrei dovevano aggiungersi pochi stranieri (appena qualche decina, soprattutto te-

deschi e austriaci) di origine ebraica, profughi dai paesi europei in cui era già cominciata una vera e propria persecuzione anti-
semita. Gli italiani di origine ebraica residenti in Sicilia non
costituivano una comunità organizzata, né omogenea, ma
erano perfettamente integrati nella comunità isolana.  La
legge dello stato italiano che aveva regolamentato i rap-
porti con le comunità israelitiche (R.D. 24 settembre 1931
n.1279) aveva previsto una comunità con sede a Palermo,
ma tale comunità non era mai stata istituita, tanto che il
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STORIE NELLA STORIA: A RAGUSA
Nella provincia di Ragusa il censimento non registra la presenza di italiani di origine ebraica. Solo controlli successivi rivele-

ranno la presenza di 6 italiani di origine ebraica, tutte donne. 
Anna Maria Vivanti, nata a Roma il 13 giugno 1913, vio-
linista, nubile, figlia di Raffaele e Guglielmina van den
Eerenbeemt, convive, così la nota della Questura di Ra-
gusa, con Giovanni Schembari, fu Raffaele, possidente
ragusano. Anna Maria suona il violino presso il Caffè
Italia. Quando è avviata al lavoro coatto nel 1942 presso
il Linificio Siculo di Ragusa, Anna Maria presenta un
certificato (3 dicembre 1942) redatto dal dottor Gurrieri

per provare il quinto mese di gravidanza con minac-
ciato aborto. Esibisce anche un certificato di battesimo
e dichiara di non poter essere considerata ebrea. An-
namaria in linea materna non appartiene a famiglia
ebraica: sua madre, Guglielmina, è sorella di Lorenzo
van den Eerenbeemt (1886-1977, carmelitano) e figlia

del banchiere olandese Pietro Cristiano, giunto a Roma nel 1870 al seguito della legione straniera a difesa del Papa, sposato con
Giovanna Negri, romana. Forse Anna Maria ha conosciuto Giovanni Schembari proprio grazie allo stretto legame tra la beata suor
Maria Crocifissa Curcio (1877-1957) nativa di Ispica, fondatrice della congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di s. Te-
resa del Bambin Gesù e lo zio di Anna Maria, padre Lorenzo van den Eerenbeemt,  che della congregazione può considerarsi co-

fondatore. 
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STORIE NELLA STORIA: A RAGUSA
Teresa Lampronti, nata a Ferrara il 15 agosto 1908, casalinga, è sposata con Angelo Marletta, impiegato postale: la coppia, una “famiglia mista” secondo il rapporto della Questura, ha due figli. 

Rossana Arvati, fu Fausto, nata a Genova il 23 settembre 1912, nubile, casalinga, è residente con la madre Enrichetta Fiano in via Mormino Penna
nella casa del cavalier Antonio Mormino in cui lavorano. Enrichetta, fu Davide e fu Rocca Aurelia, è ebrea all’atto di nascita. Fausto Arvati, marito
di Enrichetta e padre di Rossana, ariano e cattolico, laurea ad honorem in chimica e farmacia all’università di Ferrara,  è morto in guerra il 29 no-
vembre 1917 ed è decorato con due croci di guerra: per questa ragione, a norma dell’art. 14 del R.D. 1728 del 1938, Rossana ed Enrichetta pos-
sono chiedere che nei propri confronti la legislazione razziale sia attuata in modo “più lieve”. Rossana ed

Enrichetta hanno reso la dichiarazione di appartenenza alla razza ebraica al comune di Scicli il 16 febbraio
1939. Sono dichiarate ebree dalla commissione ministeriale nel 40 e nuovamente nel 1942. Chiedono la di-
scriminazione in quanto moglie e figlia di eroe di guerra e la ottengono il 30 giugno del 1939. È documen-
tato dall’occhiuta polizia del regime un breve soggiorno estivo in una casa di campagna nei dintorni di
Scicli.

Pierina Flavia Ascoli, fu Leonardo, residente a Vittoria in via Montebello presso la famiglia Ricca. Precettata per i lavori forzati, cuciva sacchi di iuta nel cosiddetto “ammasso
cotone” del Comune di Vittoria. Pierina, nata a Roma il 18 gennaio 1907, nubile, era una ballerina. In un rapporto la polizia rileva che Pierina è legata sentimentalmente a
“Giambattista Ricca, marchese, col quale convive già dal 1929”. Si legge anche che, considerata la sua corporatura gracile, non può essere impiegata in lavori faticosi e si

suggerisce che si impieghi presso l’azienda agricola dello stesso Ricca.  Una sorella di Pierina, Adalgisa, nel 1943 è arrestata a Bolzano, dove si era trasferita dal 1928 e

dove lavorava da commessa. Deportata, morì a Flossenburg o ad Auschwitz. 
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STORIE NELLA STORIA: A RAGUSA
Gentile Ascoli, nata a Perugia il 25 agosto 1917,  era figlia di Leone,  uno dei soci fondatori della Perugina. Laureata in Scienze Agrarie, viveva a Ragusa con il dott. Carlo Ponti, direttore della Zootecnia di Ragusa. Carlo, ariano, era figlio di Ettore e di Assunta Fecia, ed

era nato a Roma il 2 agosto 1914. Carlo e Gentile affermano di essersi sposati il 30 settembre 1938 nella chiesa dei ss. Cosma e Damiano ad Ancona, ma il relativo atto non risulta trascritto nei registri dello stato civile del regno. Nel gennaio del 1943 Gentile e Carlo
tornano a Roma.  A Ragusa,  quando viene precettata per il  lavoro coatto (ottobre 1942), Gentile presenta alla questura un certificato di “stato interessante” e viene esonerata dal lavoro.  
Il 6 maggio 1942 il Ministero dell’Interno decreta la “precettazione obbligatoria a scopo di lavoro” per gli Ebrei di ambo i sessi, compresi fra i 18 e i 55 anni, che sono pertanto avviati al lavoro coatto esclusivamente di tipo manuale, pena l'arresto e la denuncia ai tri-
bunali militari. 

In provincia di Ragusa sono precettate e avviate al lavoro, presso il locale “Linificio Siculo”,  Anna Maria Vivanti,
Pierina Ascoli, Rossana Arvati, nonostante fossero state sottolineate ed enfatizzate  dal Prefetto le loro precarie
condizioni di salute.  La Prefettura di Ragusa si adoperò, comunque, per venire incontro alle loro difficoltà fisi-
che e logistiche, autorizzando, Rossana Arvati a lavorare a Scicli, presso uno stabilimento per la produzione di
carrube, Pierina Ascoli a Vittoria, presso l’ammasso delle carrube.  Enrichetta Fiano

nel 1942 ha già compiuto 56 anni e perciò non è soggetta all’avviamento al la-
voro.  

A Paolo Enrico Arias, caposcuola dell’archeologia italiana, nato a Vittoria nel 1907,
è dedicato un rapporto della Questura di Ragusa: in esso si ritiene erroneamente
che Arias debba considerarsi ebreo in quanto figlio di ebrei. Invece, secondo le
leggi razziali, la conversione di Attilio, padre di Paolo Enrico, avvenuta agli inizi del
900, impediva di considerare Arias ebreo, tant’è che Paolo Enrico poté continuare
a svolgere le funzioni di Soprintendente a Reggio Calabria (1939) e di professore

incaricato di Archeologia nell’Università degli studi di Catania (1941).  La polizia controlla a  Vittoria anche i componenti

della famiglia Foderà,  in particolare Filippo Arturo Foderà del fu Beniamino, originario di Palermo,  e i suoi figli Emanuele, medico-chirurgo, ed Ercole, Capitano della Guardia di Finanza, senza che riesca a provarne l’origine ebraica. 
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STORIE NELLA STORIA: A SIRACUSA 
Da un documento del questore datato 6.10.1941 risulta che nella provincia di Siracusa risiedono i seguenti ebrei:

Ferro Armando di Ferruccio, e fu Carrubba Ada, nato a Nizza il 07.06.1911, cameriere presso

il “caffè” di Sciacca Domenico ad Augusta dove risiedeva in via Epicarmo n. 37 dal mag-

gio 1940, proveniente da La Spezia. Coniugato con Gianino Concetta di Augusta, ariana

cattolica.

Manno Pietra di Raffaele e di Servi Corinna, nata a Livorno il 18.06.1899, casalinga coniu-

gata con Romania Giuseppe, ariano cattolico, agente fari presso il faro Santa Croce della

Regia Marina in località Monte sant’Elena di Augusta. Residente ad Augusta dal gennaio

1941, proveniente da Alghero (Sardegna)

Suddito turco Morgues Ionda fu Nessim e di Sarina Mesciulem, nato a Smirne (Turchia) il

05.07.1907, facchino d’albergo, coniugato con la cittadina italiana Altomare Emanuela di

Canicattini Bagni, ariana cattolica. Residente a Siracusa dal 1933, proveniente da Napoli,

prima, e da Catania, dopo. 

Morgues Ionda, di professione facchino d’albergo, all’età di 18 anni arriva in Italia per mo-

tivi di lavoro nel 1925 e si stabilisce a Napoli, dove rimane fino al 1930. Il 9 febbraio di

quell’anno si trasferisce a Catania, dove risiede presso le case popolari di via Ognina Vecchia. Nella città etnea dichiara di ap-

partenere alla razza ebraica, di essere figlio di genitori entrambi ebrei e viene munito dalla locale Questura del relativo permesso

di soggiorno. Dopo tre anni si trasferisce a Siracusa dove il 4 marzo 1933 dichiara la propria residenza in via Alessandria n. 33,

e dove lavora in qualità di facchino presso l’albergo-ristorante “Milano”. Qui nel settembre del 1935 contrae matrimonio nella par-

rocchia di San Martino con Altomare  Emanuela, di

Michele e Sipala Antonina, nata a Canicattini Bagni

il 19.11.1916 di professione casalinga, da tale

unione sono nati i figli Sarina, Nessim e Michele. 

Intanto con il Regio Decreto Legge 7 settembre

1938 n. 138 arrivano i primi “Provvedimenti nei

confronti degli ebrei stranieri”. La norma stabili-

sce che è vietato agli stranieri ebrei di fissare sta-

bile dimora nel regno, in Libia e nei possedimenti

dell’Egeo; è considerato ebreo colui che è nato da

genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli

professi religione diversa da quella ebraica e che

gli ebrei stranieri, che si trovino nel regno poste-

riormente al 1 gennaio 1919, debbono lasciare

l’Italia entro sei mesi, pena l’espulsione coatta.

Dopo qualche giorno dall’approvazione della legge, Morgues Ionda viene convocato dalla questura di Siracusa, dove gli viene in-

timato di lasciare il Regno. Tenta di resistere dichiarando di essersi convertito alla religione cristiana, battezzato nella parroc-

chia di San Tommaso Apostolo il 18 marzo 1934, cresimato dall’arcivescovo di Siracusa S.E. Ettore Baranzini il 12 settembre 1935,

prima di contrarre matrimonio, e di avere battezzato regolarmente i figli; ma per la suddetta legge era pur sempre da conside-

rarsi ebro straniero, e perciò doveva essere espulso. Allora dichiara di non avere i mezzi per allontanarsi dal regno, né per farsi

rinnovare il passaporto di cui è in possesso, che nel frattempo risulta scaduto. Dichiara inoltre di essere momentaneamente di-

soccupato per un infortunio sul lavoro, e di non avere mai dato motivi di rilievi per la sua condotta. 
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STORIE NELLA STORIA: A SIRACUSA
Il Regio Decreto Legge 17 novembre 1938 n. 1728, “provvedimenti per la difesa della razza italiana”, che, tra l’altro, all’articolo 25 prevede “l’allon-

tanamento coatto dal regno non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1 ottobre 1938 abbiano contratto matrimonio

con persone di cittadinanza italiana” permette a Morgues di far domanda per essere autorizzato a rimanere in Italia, cosa che gli viene concessa. 

Morgues comincia a lavorare presso l’albergo-ristorante Milano con regolare nulla osta concesso dalla Confederazione fascista dei lavoratori del

Commercio.

Si tenta successiva-

mente di allontanarlo

dalla provincia di Sira-

cusa, perché strategica-

mente rilevante, e di

mandarlo nell’entroterra

siciliano oltre la linea

Campobello di Licata – Mazzarino – Piazza Armerina – Ramacca – Paternò – Trecastagni, o, ancora, nel

1941 il prefetto propone di internarlo in un campo di concentramento. 

Infine lo autorizza a rimanere a Siracusa, dato che non è ritenuto capace di svolgere attività di propa-

ganda avversa al regime. 

La sua condotta regolare e la sua situazione familiare gli permettono di rimanere a Siracusa almeno fino

al 1944 data dell’ultimo documento rintracciato. 
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nuto agli inizi del 1938.
Di Jonas Cluma sappiamo solo che era un ebreo tedesco che commerciava a Catania; di Gaetano Abramo Coen e di Felice Gio-

acchino di Abramo che ad entrambi furono ritirate le tessere di iscrizione al PNF; sul conto del dr. Giuseppe David sappiamo che
il professore Achille Dogliotti, della cui equipe chirurgica David doveva verosimilmente far parte, intervenne in suo favore; degli
altri che abbiamo sopra ricordato resta solo il nome in una rubrica.
Le storie di Azeglio Bemporad e di Cesare Grassetti possono invece ricostruirsi grazie al materiale archivistico conservato al-
l’osservatorio astronomico e nell’archivio dell’Università.

Azeglio Bemporad, senese, nato nel 1875, nel 1904 approdò all’Osservatorio di Catania, dopo un anno trascorso in quello torinese
e tre anni in quelli di  Potsdam e di Heidelberg. Da assistente nell’Osservatorio etneo, si impegnò per la compilazione di tavole
logaritmico-trigonometriche, di tavole per la determinazione del tempo, subito universalmente adottate e partecipò attivamente

alla missione italiana a Tenerife, guidata da Annibale Riccò, diret-
tore dell'Osservatorio, in occasione dell'eclisse solare del 30 ag.
1905.
Bemporad dedicò gran parte della sua vita alla paziente elabora-
zione delle misure e dei calcoli di riduzione, che con notevole an-
ticipo su altri osservatori stranieri interessati al medesimo scopo,
permisero la realizzazione del Catalogo astrofotografico per la zona
di Catania (+46° e +55° di declinazione; da o h a 24 h di ascen-
sione retta), che richiese l'esecuzione di oltre 4000 lastre, da cui
vennero ricavate 174.107 posizioni stellari, pubblicate dal 1907 al

1942 in 64 fascicoli.

STORIE NELLA STORIA: A CATANIA
Chi erano gli ebrei che vivevano a Catania nel 1938? Tra i pochi di cui abbiamo notizie certe si ri-
cordano, tra gli altri, il pianista Ilija Grinstein, Roberto ed Edoardo Almagià, Ugo Servadio, Eliana

Guzzi o Cuzzi, Mario Jacchia, Jonas Cluma, Gaetano Abramo Coen, Giuseppe David, Felice Di Gio-
acchino, Rosa Di Salvo e Giuseppe Farkas, Vera Hwoscinsky, Mario Rimini: questi sono i nomi che
troviamo scorrendo una rubrica della questura. Ma il carteggio relativo alle loro vicende è assente
o incompleto.
I due fratelli Almagià sono titolari di un’impresa edile che per il fatto di avere più di cento dipen-
denti non può essere gestita da ebrei.
Servadio è un ingegnere impegnato nei lavori portuali ed è membro di organismi pubblici (com-
missioni edilizie e altri organi tecnico-professionali) da cui verrà im-
mediatamente ‘dimissionato’. La signora Guzzi, o Cuzzi, è veronese

ma è sposata con un catanese e vive a Catania. Servadio e Guzzi chiedono, in applicazione di quanto

previsto dalle disposizioni per la razza, che il questore li autorizzi a mantenere il rapporto di lavoro
con le loro domestiche ariane: ai richiedenti verrà rilasciata l’autorizzazione in considerazione del
fatto che essi ‘non si occupano di politica’ e perché sono ritenuti ‘soggetti non pericolosi’.Leone Ken-
gmann, titolare di un’agenzia di import-export di frutta, intesta la sua utenza telefonica alla ditta
Italfruct per ottenere di rimanere in elenco. L’ingegnere Servadio e Benedetto Krebbs, invece, ver-
ranno depennati dall’elenco in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.
Il manager Mario Jacchia giunse a Catania proprio nel 1938. Qui nel 1940 sposò una catanese e gra-
zie all’intervento del vescovo Patanè il matrimonio fu trascritto nei registri della curia come avve-
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«Il sottoscritto tuttavia si permette far presente a codesto ministero onde voglia benevolmente informare il ministero degli interni
che è precisamente questa circostanza, cioè la mancanza del certificato di battesimo del nonno paterno Giuseppe, che ha dato

origine alla presente istruttoria di accertamento razza. Infatti, se l’atto di battesimo del nonno paterno fosse stato in possesso
del sottoscritto, il sottoscritto medesimo SAREBBE SENZ’ALTRO DI RAZZA ARIANA SENZA NECESSITÀ DI PRONUNCIA DA PARTE DEL
MINISTERO DEGLI INTERNI (in maiuscolo nel testo). E infatti una volta accertato che Giuseppe Grassetti (nonno dello scrivente)
fu cattolico, ne consegue che Fausto Grassetti (padre del sottoscritto) è ariano, in quanto è battezzato prima degli attuali prov-
vedimenti razziali e ne consegue altresì che è pure ariano il sottoscritto, il quale è pure stato battezzato in data anteriore agli at-
tuali provvedimenti razziali (atto di battesimo già precedentemente prodotto) e non fu iscritto alla nascita né comunque fu
appartenente alla religione ebraica, come del pari non fu circonciso. Ma appunto il problema della appartenenza razziale del sot-
toscritto sorge precisamente per il fatto che non si è potuto trovare a tutt’oggi l’atto di battesimo del nonno paterno. Ma al riguardo
il sottoscritto si permette di far presente che la questione circa l’appartenenza religiosa di esso nonno è, nel caso specifico, inin-

fluente agli effetti della decisione. Perché anche a voler fare la peggiore delle ipotesi (sottolineato nel testo), e cioè che il nonno
paterno del sottoscritto fosse appartenuto alla religione ebraica, questa è una circostanza di ordine esclusivamente religioso e
come circostanza di ordine esclusivamente religioso non ha influenza sulla razza (sottolineato nel testo). Infatti il sottoscritto ha
dato prova della appartenenza in linea ascendente per oltre cinque secoli ininterrottamente alla religione cattolica ed alla razza
ariana. Questo è dimostrato dalle indagini di archivio compiute dalla famiglia Grassetti sin dal 1303 ai giorni nostri. E risulta così
dalla prova documentata già prodotta, come pure dalla prova, pure prodotta sulla base onomastica secondo le regole ufficialmente
accolte dalla araldica e dalla archivistica. Ne consegue che la eventuale conversione all’ebraismo di una generazione non può
inficiare la appartenenza alla razza (sottolineato nel testo). Mentre poi è superfluo aggiungere che, dal punto di vista religioso, è
sanata dal successivo ritorno alla religione cattolica degli ulteriori discendenti». 
Agli inizi del 1939 Cesare Grassetti è dichiarato dal Ministero dell’Interno non appartenente alla razza ebraica e nei suoi confronti

viene revocata dal Ministero dell’Educazione nazionale la sospensione dall’insegnamento.

STORIE NELLA STORIA: A CATANIA
Nel 1938 il suo essere ebreo gli costò il pensionamento coatto senza diritto alla liquidazione, la
privazione dell’alloggio per sé e la famiglia, l’umiliante e bruciante rifiuto alla richiesta di poter

continuare a lavorare anche solo a titolo personale e gratuito alla redazione del tanto apprezzato
Catalogo astrofotografico. La sua nuova casa verrà bombardata dagli inglesi, la moglie morirà di
crepacuore e non potrà assistere alla reintegrazione del marito nel grado e nelle funzioni che av-
verrà all’inizio del 1945. Bemporad stesso morirà prestissimo, l’11febbraio del 1945, e alla figlia non
sarà concessa nessuna pensione perché maggiorenne, ancorché nullatenente e senza lavoro.

Più complesso è il caso di Cesare Grassetti, originario del Veneto, pro-
fessore di diritto civile nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo ca-
tanese. Egli riuscì a dimostrare che le sue origini potevano non essere
ebree.

Nei confronti di Grassetti era stato aperto un procedimento su denuncia anonima per accertarne le ori-
gini e cautelativamente il professore era stato sospeso dall’insegnamento. In ottemperanza a quanto
disposto dalla legislazione razziale Grassetti doveva produrre dei documenti: certificato di nascita e
di battesimo del proprio padre Fausto; certificato di buona condotta morale e religiosa cattolica pro-
prio e del proprio padre Fausto; certificato di nascita  e di cittadinanza del nonno paterno Giuseppe.

Il professore produsse tali documenti ma, nonostante le ricerche condotte in numerosi archivi parrocchiali di Verona e di Modena
e del contado di queste città, non trovò l’atto di battesimo del proprio nonno paterno Giuseppe, nato nel 1838. In una lettera al
ministro dell’educazione scrive in proposito: 
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giarsi in Italia, dove Eugene

ha già trovato lavoro da

qualche anno. Ma anche in

Italia le leggi antisemite li

colpiscono: infatti il decreto

legge del 7 settembre 1938

n. 1381 prevede che gli

ebrei stranieri abbandonino

il territorio italiano entro il 12 marzo 1939.

Eugene Kuerschner è attivo nel mondo del cinema in Germania

fino all’avvento di Hitler, e poi in Italia dal 1936. In Italia ha lavo-

rato come produttore o come supervisore ad almeno due film. È
tornato carnevale (1936) diretto da Raffaello Matarazzo con, tra

gli altri, Armando Falconi e Mario Pisu e con la sceneggiatura di

Aldo De Benedetti (che di lì a poco, proprio per ragioni razziali,

non potrà più lavorare nel cinema) e Ma non è una cosa seria, per

la regia di Mario Camerini e la sceneggiatura di Ercole Patti, Mario

Soldati e dello stesso Camerini, con, tra gli altri, Vittorio De Sica e

Assia Noris.

STORIE NELLA STORIA: A TAORMINA
L’11 marzo 1939 Eleonore Lindelfeld, 73 anni, i 3 figli Eugene, Arthur e Renee Kuerschner, ebrei un-

gheresi da qualche settimana ospiti dell’Hotel Flora a Taormina, scendono a Mazzarò, noleggiano

una barca a remi e, una volta giunti al largo, insieme si la-

sciano cadere in acqua: per evitare di risalire a galla hanno

appesantito i vestiti con pietre. I loro corpi riposano nel

cimitero di Taormina.

Willingly yet unwillingly, volutamente, eppure contro il pro-
prio volere: così Arthur  Kuerschner descrive lo stato

d’animo con cui lui, suo fratello Eugene, sua sorella Renee

e sua madre Eleonore hanno compiuto il gesto estremo.

La polizia tace le vere cause del suicidio e rivela che nella

stanza dell’Albergo Flora è stata rinvenuta una lettera in cui i Kuerschner si dichiarano stanchi

della vita perché soli e senza amici. Ma Arthur, giornalista radiofonico espulso dalla Germania nazista, ha spedito ad un amico

una lettera in cui spiega le ragioni del suicidio, compiuto willingly yet unwillingly. Forse le acque profonde del mare — scrive —

sapranno accogliere lui e la sua famiglia in un modo migliore e più amichevole di quanto non abbiano saputo farlo i governi degli

stati fino a quel momento. I Kuerschner, ungheresi, si sono trasferiti in Germania dopo la I guerra mondiale, che Arthur ha com-

battuto da Capitano sul fronte italiano meritando medaglie e decorazioni. Per quindici anni a Berlino, Arthur, ormai cittadino te-

desco, ha rivestito un ruolo ufficiale nella stazione radiofonica governativa. Poi, con l’arrivo di Hitler al potere e con la campagna

razziale, è stato costretto a lasciare la Germania e a ritirarsi in Austria, ottenendo nuovamente la cittadinanza austriaca. Quando

nel 1938 l’Austria è stata  annessa alla Germania, i Kuerschner sono stati costretti, per sfuggire alle persecuzioni razziali, a rifu-
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Scene da ”Ma non è una cosa seria” con Vittorio De Sica e da “È tor-

nato carnevale” con Armando Falconi.

A destra Eugene Kuerschner
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cui era dislocato l’esercito italiano, dove si erano trasferiti a seguito della mobilita-
zione per il servizio di leva e per la guerra e dove ora si trovavano sbandati.  Per sfug-

gire alle retate nazi-fasciste si erano dati alla macchia, sottraendosi ai «bandi
Graziani», oppure si erano uniti ai partigiani nella lotta resistenziale. Proprio le ca-
ratteristiche della cattura dei siciliani hanno reso peculiare la morfologia della loro
deportazione: dato che le razzie nazifasciste si erano verificate fuori dalla Sicilia,
precocemente liberata dagli alleati, nel luglio del 1943, e che le donne e gli ebrei non
erano stati mobilitati né per il servizio di leva, né per la guerra, i siciliani che finirono
in Lager furono pressoché esclusivamente uomini e perseguitati non «razziali», per

lo più oppositori
politici. Gli ebrei si-

ciliani deportati
dall’Italia furono in-
fatti solo quattro. A
rendere peculiare la
deportazione dei si-
ciliani sono state inoltre le specificità della rielaborazione della
memoria della loro esperienza, che nell’immediato dopoguerra
non ha trovato sfogo all’interno di un’isola estranea alle vicende
dell’occupazione nazista e dell’esperienza resistenziale. 

DEPORTAZIONE: NUMERI E TIPOLOGIA
Nei giorni successivi all’annuncio dell’armistizio cominciarono le deportazioni dall’Italia dei perseguitati dal fascismo e dal na-
zismo nei campi di concentramento e di sterminio nazisti. Oltre 31.000 persone vennero catturate nell’area della penisola del cen-
tro-Nord e mandate nei diversi Lager che costellavano l’universo concentrazionario nazista: ad Auschwitz, Dachau, Mauthausen,
Buchenwald, Dora, Neuengamme e Ravensbrӵck, per citare solo alcuni dei campi più noti. I «perseguitati razziali», circa 7.800,

vennero mandati prevalentemente ad Auschwitz, mentre i «perseguitati non ebrei», quasi 24.000, finirono soprattutto a Dachau
e a Mauthausen. Il ventaglio categoriale dei «perseguitati non
ebrei» era sfaccettato e oltre a comprendere gli oppositori
politici, che ne costituivano la componente più ampia – trat-
tandosi all’incirca di 15.000 persone – era caratterizzato
anche dalla presenza di Berufverbrecher (delinquenti abi-
tuali), prelevati dalle carceri e mandati in campo di concen-
tramento, di asociali (Asozialen), oppure di alcuni dei
cosiddetti IMI (internati militari italiani) in un primo tempo

internati in campi di prigionia militare e successivamente
mandati in KL (Konzentrationaslager) o per punizione, o per
esigenze di manodopera, come nel caso del grosso contin-
gente inviato a Dora. 

Dopo l’8 settembre almeno 761 siciliani finirono in Lager. Essi
vennero catturati nelle regioni del centro-Nord e in quelle in
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di uno sfortunato scontro con i tedeschi e i fascisti. Comincia così il suo calvario fatto di trasferimenti in luoghi di detenzione e
campi di sterminio come Dachau e Buchenwald  ai quali sopravvive. Dopo la guerra torna nella sua Giarre dove avrebbe tra-

scorso il resto della vita. 
Ossessionato dal ricordo dei campi di sterminio Garufi tenta di decifrare quella tragica esperienza scrivendone; il frutto è un ma-
noscritto completato intorno al 1980, quando viene dato a un gruppo di studiosi dell’Università di Catania. Nasce così il volume
Diario di un deportato, curato da Felice Rappazzo e Nino Recupero (Gelka, Palermo, 1990). Si tratta di un esempio importante di
scrittura popolare che sulla base di un italiano regionale innesta le lingue del lager, dal russo al tedesco all’yddish. Il risultato è
un testo di grande forza che restituisce quel mondo allucinato, attraversato da cieca violenza e dal progetto di annientamento
dei prigionieri.

Carmelo Salanitro (Adrano, 1894 – Mauthausen, 24 aprile 1945)
Professore di Latino e Greco nel Liceo Classico
“Il fascismo ha scatenato senza motivo una guerra criminosa ove i nostri figli e fratelli trovano la morte. Sici-

liani, non combattiamo. Il vero nemico dell’Italia è il fascismo. Viva la Pace, viva la Libertà” 
Con  bigliettini come questo disseminati nelle scuole, nelle buche delle lettere Carmelo Salanitro combatteva
la sua battaglia solitaria dopo l’entrata in guerra dell’Italia. Denunciato dal suo preside venne scoperto (no-
vembre 1940)  e deferito al Tribunale speciale per la difesa dello Stato che gli inflisse ben 18 anni di carcere.
Era un professore di latino e greco nei licei, militante del Partito popolare italiano negli anni venti e consi-
gliere provinciale. La crisi del movimento politico dei cattolici e la Conciliazione lo avevano portato su posi-

zioni laiche mentre maturava una critica all’attitudine bellicista del fascismo manifestata anche attraverso una originale lettura
di Omero e Virgilio. Il suo anticonformismo gli procura non poche censure a scuola.
Il 25 luglio non venne liberato perché pacifista; l’8 settembre un compiacente direttore di carcere lo avrebbe consegnato ai te-
deschi che lo avviarono in campo di sterminio. Venne ucciso nella camera a gas di Mauthausen la notte del 24 aprile 1945.

STORIE NELLA STORIA: SOLDATI, CARABINIERI E PROFESSORI
Nunzio di Francesco (Linguaglossa, 1924 – Catania, 2011)
Soldato, partigiano e deportato a Mauthausen

L’8 settembre 1943 coglie Nunzio a Venaria Reale (To), sotto le armi. Per sfuggire alle retate
dei tedeschi si dà alla macchia e trova rifugio presso una cascina dove lavora per ricambiare

l’ospitalità. Presto, però, deve fuggire e ripara in montagna presso le prime formazioni gari-
baldine. È lo stesso Pompeo Colajanni, il Comandante Barbato, a chiamarlo Athos. Dopo un
anno di milizia partigiana, nel dicembre 1944, viene catturato a causa di una spiata, recluso
nelle carceri Nuove di Torino e poi inviato a Bolzano e a Mauthausen dal gennaio al maggio
1945. Viene liberato il 5 maggio dagli americani, curato grazie all’aiuto di un amico ebreo. 
Ritornato in Sicilia si impegna nel sindacato e dirige le lotte contadine nell’area di Adrano e

Bronte. Aderisce all’ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti fin dalla fondazione e viene chiamato a far parte
del Consiglio Nazionale. 
Nel 1992 dà alle stampe Il costo della libertà, che avrà tre edizioni, l’ultima del 2007 presso Bonanno, Aci-

reale. Dotato di un fortissimo carisma è stato il più importante e instancabile testimone dell’orrore della
deportazione che abbiamo avuto in Sicilia, attivo nelle scuole e davanti a ogni tipo di interlocutore fino a
pochi mesi prima di morire.

Antonino Garufi (Giarre, 1918 - 1997)
Carabiniere, partigiano, deportato a Dachau e Buchenwald
In servizio come carabiniere in Jugoslavia dopo lo sbandamento dell’8 settembre raggiunge l’Italia e si ag-
grega alla brigata Osoppo. Combatte in Friuli orientale. A fine settembre 1944 viene catturato a conclusione
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IDENTITÀ E MEMORIA
In Sicilia, i testimoni del Lager intervistati hanno lamentato pressoché all’unanimità la lunga assenza di una sezione dell’ANED
(Associazione nazionale ex deportati) nell’isola, sorta solo recentemente, che avrebbe potuto favorire una più efficace e imme-

diata veicolazione delle loro vicende di deportazione. Tuttavia, la documentazione d’archi-
vio testimonia della presenza di una delegazione per la Sicilia del «Comitato Nazionale
Reduci dalla prigionia, Profughi di guerra ed Internati civili» costituitasi a Palermo il 7 ot-
tobre 1945, con sede in Via Maqueda, e di una «Direzione Generale per la Sicilia» della «As-
sociazione Nazionale fra Prigionieri di Guerra ed
Internati Civili», sita anch’essa nel capoluogo re-
gionale. Si trattava con tutta probabilità di strut-
ture che si occupavano anche dei problemi dei

deportati in Lager. Allo stato non è noto se ci fos-
sero ulteriori sezioni di tali associazioni anche in
altri luoghi della Sicilia, ma è certo che un tenta-
tivo di espansione venne fatto, per esempio a
Messina. Il 17 ottobre 1945, infatti, il presidente
della delegazione per la Sicilia del Comitato na-
zionale reduci dalla prigionia ed internati civili,

scriveva alla prefettura messinese che gli risultava esservi colà un Comitato provinciale
di assistenza reduci dalla prigionia, internati civili e profughi di guerra. Il 6 novembre del
1945 il prefetto rispondeva però che tale informazione risultava infondata.

I SICILIANI EBREI DEPORTATI
Olga Renata Castelli è nata a Palermo il 15 marzo 1919. Arrestata a Fi-
renze nell’aprile 1944, transitata per Fossoli, deportata ad Auschwitz il 16
maggio 1944, numero di matricola A-5365. È morta in luogo ignoto nel-
l’estate del 1944.  

Leo Colonna è nato a Palermo il 27 maggio 1903. Arrestato a Torre Pel-
lice il 16 dicembre 1943, detenuto nel carcere di Milano, deportato ad
Auschwitz il 30 gennaio 1944. L’immatricolazione è dubbia. È  deceduto
in luogo e in data ignoti. 
Emma Moscato è nata a Messina il 4 ottobre 1879. Ultima residenza nota:

Mantova. Ar-
restata a Mantova l’1 dicembre del 1943 da italiani, detenuta a Man-
tova, in una casa di riposo, deportata ad Auschwitz il 5 aprile del 1944,
uccisa al suo arrivo, il 10 aprile 1944. 

Egle Segre è nata a Messina il 10 gennaio 1899. Ultima residenza nota:
Torino. Arrestata a Tradate (VA) il 12 novembre 1943 da tedeschi, de-
tenuta nel carcere di Milano, deportata ad Auschwitz il 6 dicembre
1943. Immatricolazione dubbia. È  deceduta in data e in luogo ignoti. 
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campati a Durazzo il fango ci arrivava fino a qua e [che] ci facevano fare tutto il giorno Durazzo e anche poi strada facendo verso
i confini sempre passo di parata in mezzo a quel fango […] E poi tutti e sette i giorni di camminare […]». E ancora: «Poi vincendo

la guerra gli alleati hanno presidiato la Grecia. Il grosso delle truppe era nostro. Noi avevamo la 9ͣ Armata e l’11ͣ Armata: due ar-
mate. Niente avevamo, per cui poi il presidio della Grecia toccò a noi».  Appartenente alla Divisione «Casale», con il sopraggiun-
gere dell’8 settembre si sbanda con tutta la squadra e viene catturato dai tedeschi che lo trasportano assieme ai compagni fino
a Vienna, attraverso i Balcani, in un viaggio che il testimone considera “bello”: «È  stato bello il viaggio da Atene fino a Vienna sui
carri bestiame aperti. Era periodo estivo: un caldo che c’era! Periodo estivo, era aprile no? No, Settembre era, settembre. Co-
munque un clima magnifico. E’ stato un viaggio che lo rifarei ora, perché come sorveglianza tedesca c’erano quattro uomini in
testa al vagone e noi liberi dentro ‘sti carri scoperti […]». 
La destinazione è il campo di prigionia militare di Luckenwalde (Stalag 3 A), da dove viene successivamente mandato a Dӵren, a
Meppen e poi a Schönebeck, sottocampo di Buchenwald. Il 3 ottobre del 1944 giunge a Dora; qui viene rapato, rasato e spogliato

di tutto. A partire dal gennaio del 1945, con il progressivo avvicinamento dei russi ai campi di concentramento nazisti i tedeschi
cominciano a sgomberare i Lager e il 4 aprile iniziano le evacuazioni a Dora: «Sono stati quasi sette giorni da Nordhausen; notte
e giorno, bombardamenti a non finire mai […]. Chiusi là dentro senza mangiare, senza niente. Gente che impazziva, proprio! Im-
pazziva […]». 
Il 15 aprile del 1945 è liberato a Bergen Belsen dagli americani. Sulla strada del ritorno verso casa, attraversato il Brennero, passa
dal campo di transito di Pescantina di Verona. Il suo inserimento nella vita lavorativa non è facile anche per
la forte militanza comunista che lo caratterizza. Racconta che «[…] io comunista ero, sarò e se c’è qualcosa
di più estremo […]». In lui prevale la tendenza a non raccontare il vissuto esperito in Lager e la sua rispo-
sta alle pressioni a narrare le sue vicende era la seguente: «Lasciatemi vivere. Rifiutavo di raccontare le
cose […]». 

Muore a Catania il 21 novembre del 1999. 

VOCI DALLA STORIA

Giuseppe Buffa, contadino, nato a Modica (RG) il 18 febbraio 1917, arrestato nell’Oltrepò Pavese per l’attività resi-
stenziale svolta, è deportato a Mauthausen, poi a Gusen. 

Fabio Cappellani, nato a Caltagirone (CT) il 21 novembre 1922, arrestato a Piera Ligure per l’attività
resistenziale svolta, giunge a Dachau il 20 gennaio 1944, dove viene classificato come Schutz, numero di matricola

61931. È liberato a Dachau. 

Aurelio Carpinteri, parrucchiere, poi impiegato, nato a Floridia (SR) il 12 settembre 1915, arrestato a
Rivoli perché renitente ai Bandi Graziani, giunge a Mauthausen il 20 Marzo 1944, dove viene classificato come
Schutz, numero di matricola 58776. Poi è tradotto a Gusen il 24 marzo 1944. 

Francesco Zuccaro, tornitore, nato a Catania il 15 aprile 1922, arrestato a Ragusa (Dalmazia), giunge a Buchen-

wald il 17 gennaio 1945, dove viene classificato come Pol, numero di matricola 66329. 

Benedetto Zingales nasce a Valguarnera, in provincia di Enna, il 25 ottobre del 1917. Figlio di un ferroviere, com-
pie studi regolari giungendo a frequentare le scuole magistrali; con l’entrata dell’Italia in guerra viene assegnato
alla Fanteria, in un reparto di stanza a Catania, e mobilitato per l’Albania e per la Grecia. Racconta infatti che: «Ac-
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Al ritorno in Sicilia riprende il lavoro di commerciante e non esercita alcuna specifica militanza politica pur sentendosi un uomo
di sinistra: «Invece ‘na cosa più interessante è ca io dissi ca ero antifascista di quann’erocarusu», ripete. 

Gaetano Rapisardi è deceduto qualche anno fa. 
Salvatore Lucchesi nasce a Vittoria (RG) il 1° gennaio del 1921. Perde la madre presto e cresce col padre,
che oltre ad essere un avvocato è un facoltoso proprietario terriero. Nel 1938 consegue la maturità clas-
sica, poi comincia gli studi universitari in giurisprudenza che deve interrompere per la chiamata di leva,
nel 1940. Nell’inverno del 1941 frequenta il Corso allievo ufficiali nella città di Rieti e nell’anno succes-
sivo, nominato sottotenente, è assegnato al 9° reggimento alpino Cividale del Friuli: «E là, nella Guardia
alla frontiera, fui mandato con dei battaglioni in Jugoslavia e incominciò tutta la battaglia fino all’8 set-
tembre del ‘43», racconta. Dopo l’8 settembre si trova a Udine, dove si aggrega a degli ufficiali, affiliati

alla resistenza. Catturato nell’estate del 1944, è sottoposto ad interrogatori e torture. Giunge a Dachau il 14 luglio 1944; poi è man-

dato ad Allach (Dachau), dove viene liberato dagli americani. Al ritorno in Sicilia è tra quanti si rifugiano nel silenzio, ritenendo
tra l’altro che la società isolana sia stata a lungo sorda alle vicende resistenziali e di deportazione: «La realtà di quei campi è af-
fiorata piano piano; ora forse qualcuno si è reso conto di quello che esisteva, di quello che è successo, e allora piano piano si è
visto, non so, quei documentari, ma all’inizio non c’era niente», racconta. Nel dopoguerra riprende gli studi universitari e si lau-
rea in Giurisprudenza, pur decidendo di non esercitare alcun lavoro, date le condizioni economiche fiorenti che eredita, grazie al
padre. Venuto a conoscenza dal compaesano Angelo Occhipinti, che come lui risiede a Vittoria, dell’esistenza dell’ANED (Asso-
ciazione nazionale ex deportati), vi si iscrive, e grazie a questo riesce in parte a condividere con altri la propria esperienza in Lager:
«È  stata l’ANED nazionale ad iniziare la pubblicazione del libro di Sparacino ed hanno invitato me, Occhipinti, cioè quelli dei
paesi vicini, dicendo che giorno tal dei tali a Ribera… [si sarebbe organizzata la presentazione del libro di Calogero Sparacino,
ex deportato a Dora]. Ed in quella occasione l’ho conosciuto [Sparacino]. E là ho conosciuto altri, perché avevano invitato altri.

Poi di qualcuno ho saputo sempre attraverso l’ANED». Lucchesi è morto a Vittoria qualche anno fa. 

VOCI DALLA STORIA
Gaetano Rapisardi nasce a Calatabiano (CT) il 26 ottobre del 1919 e cresce a Taormina, in provincia di Messina,
dove viene allevato dalla madre, una non più giovane lavandaia, che lo mantiene agli studi fino alla quinta ele-
mentare. Il padre è in America, emigrato per lavoro. Nel 1940 viene mobilitato per la guerra e impiegato prima
sul fronte occidentale, poi nei Balcani, dal marzo 1941 fino al novembre successivo. L’8 settembre del 1943 lo

trova sbandato a Roma, dove si dà alla macchia per sottrarsi alle retate nazifasciste.  A Roma lavora come cuoco
e non si aggrega alle forze resistenziali. Racconta infatti che: «Io non ho fatto nessuna resistenza; io non sono
stato né partigiano, né altro ho fatto. Sono stato antifascista di quand’ero ragazzino, ma però non l’ho mai di-
mostrato». Essendo renitente ai «bandi Graziani», nel dicembre del 1943 viene catturato in Piazza Barberini, in
una grossa retata, assieme ad Angelo Occhipinti, vittoriese, che conoscerà il suo stesso percorso concentrazio-
nario. Il 13 gennaio 1944 giunge a Mauthausen dove, sbrigate le procedure di svestizione e di spoliazione, rac-
conta di essersi imbattuto in un episodio cruento: le botte delle SS a degli ebrei. Uno di loro, che aveva trascorso

in precedenza la carcerazione assieme a lui, improvvisamente lo chiama: «Gaetanu. Rici l’SS: cu è Gaetanu? E’ amicu ri l’ebrei?
E mi resi i mii». 

A Ebensee (Mauthausen), dove viene trasferito dopo un passaggio a Schlier (Redl-Zipf), diventa sordo per il rumore delle perfo-
ratrici che utilizzava durante il lavoro nelle gallerie, dove veniva impiegato, in maniera estenuante, dal mattino alla sera. Dopo la
liberazione, decide di sostare a Roma, prima di raggiungere nuovamente la Sicilia. Le pareti della stazione sono tappezzate di ri-
chieste di informazioni sui prigionieri di guerra e di civili: «Chi l’ha visto? Chistu murìu dda, chistu è muortu. E allura ni purtaru
rintra, ‘nta llufficiu e mi ficiru dichiarari unni avìa muortu chiddu, unni avìa muortu ddautru. E allora a Roma chiesero informa-
zioni perché un ragazzo ebreu era giovanissimo, ancora avìa diciassett’anni e abitava in via dei Greci 32 a Roma, ‘nto quartieri
ebraicu. E ìu appi a fari a dichiarazioni. Ristò un’amicizia ra sua famigghia cca mia». 
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((NNeell 11996633 YYaYYaYYaYYYaYYadd VVaVasshheemm hhaa aavvvvvvvvvvvv iiaattoo uunn pprrooggeettttoo iinn ttuutttttttttttttttt oo iill mmoonnddoo ppeerr rreennddeerree oommaaggggiioo aa ccoolloorroo cchheeeeeeeeeee rriisscchhiiaarroonnoo llee lloorrooorrooo vviittee ppeerr ssaallvvaarree ggllii eebbrreeii dduurraannttee ggllii aannnnii ddeellllaa ppeerrssrrrsseeccuuzziioonnee ee ddeellllaa SShhooaahh,, aaggeennddoo aallll’’iinntteerrnnoo ddii ssttaattii ee oorrddiinnaammmmmmmmeennttii cchhee pprroommuuoovveevvaannoo lleeggggii ee aattttuuaavvaannoo ppoolliittiicchhee ddii ppeerrsseeccuuzziioonnee,, sstteerrmmiinniioo,, oossttiilliittàà nneeii ccoonnffrroonnttii ddeeggllii eebbrreeii..

II ggiiuussttii aaggiirroonnoo ““ccoonnttrroo ccoorrrreennttee””,,,,,,, ffeeddeellii aadd iimmppeerraattiivvii mmoorraallii iimmpprroonnttaattii aallllaa ssoolliiddaarriieettàà,, aall ddddddiiiiii ffffffuuuuoooorrrriiiiii ddddddeeeellllll ccccccccoonnffoorrmmiissmmoo ee ccoonnttrroo iill ppeennssiieerroo ddoommiinnaannttee iimmppoossttoo ddaallllaa mmaaaaaaaaaaaacccchhiinnaa ddeellllaa pprrooppaaggaannddaa ddeellllee ddiitttttttttttttttt aattuurree rraazzzziissttttee..

QQuuuuuii ssii rriiccoorrddaannoo ii nnoommii ee ssii rreennddeeeeee oonnoorree aagglliiii iiiittttttttaalliiaannii ((ddaattii ddeeeeeell II ggeennnnaaiioo 222222001155)) aaiiiiiiii qquuaallii YYaYYaYYaYYYaYYadddd VVVVVVVVaaaaVaaaasssshhhheeeemmmm hhhhaaaa aaaattttrriibbuuiittoo ll’’oonnoorriiffiicceennzzaa ddii ““GGiiuussssssssssttttoo ffrraa llee nnaazziioonnii””

Aceti, Pietro con i figli Mario e Giuseppina. Adami, Ulisse e Ade. Afan de Rivera Costaguti, Achille e Giulia. Aldrovandi, Antonio e Giulia (Porta). Alessandri Spartaco con la madre Mimma. Alessandrini, Don Armando. Ambrostolo, Emilio e Virginia. Amendola, Prof. Maria. Amerio, Padre Pasquale. Andreani, Luisa. Andreoni, Gildo con la madre Elisa (Muzzarelli) e la sorella Rosa. An-

gela, Carlo. Anichini, Giuseppe e Anna. Annoni, Fosco con la sorella Tina. Antolini, Umberto con i genitori. Antoniazzi Maria. Antonioli, Don Francesco. Antoniono, Pietro e Maria (Brunetto) con il figlio Carlo. Arleri, Giovanni e Clelia con il figlio Elio. Arnaldi, Dr. Rinaldo. Avenia, Giacomo. Avondet, Michel e Leontina. Azzali, Giuseppe. Badetti, Virginie. Badini, Gustavo e Rosanna (An-

dreon). Barale, Don Vincenzo. Barbano, Sigismondo Ugo (Collegio San Giuseppe De Merode). Barbieri, Ostilio e Amelia. Bardini-Scerbanenko, Liuba. Bartali, Gino. Bartalucci, Biagio e Armida. Bartalucci, Bruno e Giacomina. Bartoleschi Vincenzo e Rosmunda; il figlio Benedetto. Bassi Angelo. Bassi, Giacomo. Basso (Frisini), Lida. Bastianon, Alessandro. Beccari, Don Arrigo. Bellato,

Agostino, Monsignor. Bellio, Gino e Elsa Poianella. Belmessieri Giovanni con la figlia Gina. Benedetti, Emilia. Bertoglio, Francesco. Bertone Antonio. Bettin, Regina e Giovanni. Bezzan, Emmo e Brunilda e d. Lavinia. Biasion, Giovanna Maria (Vavassori). Billour, Amato e Letizia. Bisogni, Martino e Maria. Bisogni, Renato e Giovanna. Biviglia, Giuseppina, Madre Superiora. Bizzi Ed-

mondo e Nerina con le figlie Bianca e Laura. Boldetti, Luciana. Bonaiti, Giuseppe e Luigia. Bonechi, Ettore. Boni-Baldoni, Enzo. Borgogni, Vasco e Ada (Rosi). Borromeo Giovanni. Borsotto, Antonio. Bortolameotti, Msgr. Guido. Bossi, Francesco, Monsignor. Braccagni, Don Alfredo. Bracci, Umberto; d. Lina (Marchetti). Brandi Nino e Rita. Brandi, Ermella, Madre Superiora. Brandone,

Domenico e Luigia. Breccia Fratadocchi, Giuseppe e Lucia. Brizi, Luigi, con il figlio Trento. Brondello, Francesco. Brugnoli, Luigi e Cavalca. Brunacci, Don Aldo. Brunetti Roberto e Maria. Brusasca, Giuseppe. Brutti Giusepe e Elvira. Bucci Giovanbattista e Laura. Bulgari, Constantino e Laura. Buonaiuti, Ernesto. Burian, Prof. Anita. Busnelli, Suor Sandra-Ester. Bussa, Don Eugenio.

Cabrusa, Emilia e Giorgio. Caglio, Virgilio e Amalia. Cagnassi, Sabino. Caligiuri, Clelia. Campolmi, Gennaro. Candini, Pio e Gina. Canelli, Luca. Canessa, Mario Dr.. Canova, Alfonso. Cappello, Giovanni e Luigia. Cardinali, Ciro. Cardini, Gino. Cardini, Lodovico e Lydia. Carini, Alberto e Maria (Giacconi). Carlotto, Don Michele. Caronia, Giuseppe. Carugno, Osman. Casale, Maddalena (Gi-

raudi). Casarotto, Giuseppe e Teresa (Pozzato). Casini, Don Leto. Casini, Dr. Enzo e Maria Pia. Casolari, Giovanni e Denilia (Romani) con le sorelle Cristina e Maria. Cassinelli-Garibaldi, Maria e Ciro. Castaldo, Maria. Castelli, Filippo e Gina (Frangini). Castracane, Roberto. Cataneo, Lydia. Cecchini, Elena. Cei, Maria Maddalena. Cerioli, Angelo con la figlia Dina. Cevoli, Giorgio. Cicutti,

Lajos e i figli Luigi e Jozsef. Citterich, Mario e Lina. Ciuccoli, Francesco e Emilia. Civica, Giuseppe e Angelina. Coduri, Elvezio e Olive (Cosgrove). Colbertaldo, Ida (Mozzachiodi). Colsalvatico, Tullio. Comba, Alfredo e Maria. Conci, Ines e Aurelio. Cornini, Attilio e Iole (Bosi). Corrias, Salvatore. Corsini, Ugo. Costantini, Cesare e Letizia. Costanzi, Giuseppe e Elena. Crippa-Leoni, Prof.

Lina. Cugnach, Vittorio. Cunial, Fausto. Cupertino, Pastor Daniele e Teresa. Custo, Emanuele e Rosetta. Daelli, Alessandro. Dainelli, Vincenzo e Adele con il figlio Luciano. Dalla Costa, Elia Angelo. Dalla Torre, Don Angelo. Dalla Valle, Antonio. Danese, Erminia. Darmon-Valeri, Pina. De Angelis, Enrico e Giuseppina (Di Carlo). De Bellis, Orlando e Maria. De Beni, Benedetto. De Fiore,

Angelo. De Franc, Benvenuto e Carlotta (Guerino). De Ghantuz-Cubbe Raffaele (Don). De Marco, Alfredo e Giuseppina, dght. Giulia. De Micheli-Tommasi, Dr. Ada e Mario. De Zotti, Don Giuseppe. Della Nave, Giovanni e Mariangela. Dell'Agnola, Alessandro. Dequarti, Paolo. Di Gori, Piero e Albina. Di Grassi, Sem e Maria. Di Pietro, Alessandro. Di Russo, Marzio e Gabriella. Dominici,

Giovanni e Annunziata. Dressino, Padre Antonio. Drigo, Giuditta. Ehrhard, Maria-Leone. Emerenzia, Sr. (Anna Bolledi). Facibeni, Giulio. Fagiolo, Monsig. Vincenzo. Faina, Aldo e Francesca. Fantera, Bruno e madre Esifile. Faraoni, Alfonso e Dilia. Felici, Pietro. Ferdinanda, Sr. (Maria Corsetti). Ferrari, Anna e Giovanni. Ferrari, Sr. Maria-Angelica. Ferraris, Luigi. Focherini, Odoardo. Fol-

cia, Suor Marta. Fraboni, Benedetto. Fraccon, Torquato. Franchitti, Nicandro. Frangini, Amalia. Frielingsdorf, Maurizio e Maria. Furlan, Elvira. Galbiati, Carletto e Pina. Galetti Salvatore e Anna. Gallina, Elio. Galvani Pietro e Giovanna. Galvani, Guelfo. Gandolfi Giuseppe e Albina. Garagnoli, Attilio e Marie (Bevigani). Garbini, Antonio. Gardin, Pietro e Elisabetta (Manfre). Garofano, Fran-

cesco e Elsa. Gatti, Arturo. Gazzola, Alfonso e Pierina (Lessio). Gelati, Giovanni e Lydia (Cardon). Gennaretti, Nazzareno e Maria (Fava). Gennari, Igino e Corina. Gentili, Mario. Gerbalena Zanardi, Luciano. Gerbalena, Paolo e Ebe. Ghelli, Vittorio e Bianca. Gianaroli, Sisto e Alberta (Seruti). Gigli, Antonio. Giordano, Francesco Alberto e Camilla (Laj). Giorgetti, Ezio. Giorgi, Nello. Giorgi,

Vera (Bazzini) e i suoi genitori Eteocle e Adele Bazzini. Giovannozzi, Giorgio e Luisa. Giovannucci, Teresa e Pietro. Girotti, Padre Giuseppe. Gradassi, Don Giulio. Granger, Angela Maria (Rugginenti). Grasso, Luigi e Maria. Guidi, Otello. Guzzetti, Virginio e Linda. Hugon, Carlo e Ernestina (Fontana). Iezzi, Emidio e Milietta. Innocenti, Alberto. Isotton, Ferdinando e Evangelina. Jemolo,

Prof. Arturo Carlo e Adele e dght. Adele Maria. Lai, Lelio e Lina (Vannini). Lavizzari, Barbara (Sr. Maria Giuseppina). Lazzarini, Dr. Giacinto. Lefevre, Nilde e Amedeo. Lelli Alfredo e Livia. Lenti, Ida. Lestini, Pietro con la figlia Giuliana. Levorato, Giulio e Stella (Colognato). Levrero, Don Emanuele. Lobati, Goffredo e Stefania (Balocchi) con il figlio Adolfo. Lomazzi, Davide e Giovanna.

Lomazzi, Erminio e Ada. Lonardoni, Giuseppe e Genoveffa. Lorenzini, Antonio. Lorenzini, Lorenzo e Antonietta (Giudici). Loriga, Francesco e Carmen. Maccia, Guglielmo e Amelia. Magna, Battista. Magri, Leonilde (Simonazzi). Malan, Silvia. Mancini, Gustavo. Mani, Antonio e Bartolomea. Marcheggiani Ivo. Marconi, Giocondo e Annina. Marcucci, Mario e Maria. Marie-Xavier (Madre).

Marozzini, Mario e Fulvia. Marrone, Calogero. Martella, Mario. Martinetti, Giacomo e Teresina. Martinetti, Giovanni e Lucia. Masciadri Ginevra. Massarelli, Giulio. May, Ernesto. Mazza, Giuseppe e Maria. Mazzanti, Armando e Rachele (Dotti). Mazzarello, Luigi. Mazzocchi, Adele, Emma e Gina. Mecacci, Don Vivaldo. Meinardi, Giuseppe. Melani, Alfredo. Mengozzi, Duilio. Michelone,

Martino (Don). Milana, Agapito e Assunta e children: Giulia, Lida e Angelo. Milesi, Isacco. Minardi, Luisa. Mistruzzi, Aurelio e Melania (Yaiteles). Moglia, Ugo. Molinari, Autorina (Severini). Montesano, Giuseppe e Filomena. Moraldo, Francesco. Morani, Vittoria Maria. Moreali, Dr. Giuseppe. Morganti, Guido. Mosca Goretta, Luigi e Maria (Scagnelli). Muratori, Gino e Pina. Musso, Re-

nato e Enrica. Napoleone, Raffaello e Caterina. Natali, Umberto e Amina. Natoni, Ferdinando. Nembrini Gonzaga, Alberto e Maria (Benadduci). Neri, Dario e suo padre Paolo. Nicacci, Rufino (Don). Nicolini, Msgr. Giuseppe Placido. Nodari Francesco Lorenzo e Maria Chiara (Carnazzi). Nucciarelli, Agostino e Annunziata. Oberto, Luigi e Maria. Ollari, Ernesto. Ongaro Bortolo e Batti-

stina. Ordan, Cesare e Linda. Pace, Angelo e Filomena. Palatucci, Dr. Giovanni. Palazzini, Cardinale Pietro. Pancani, Leonida. Pannini, Elvira. Paoli, Arturo. Parenti, Armando e Margherita. Pasin, Ferdinando. Perez, Luigi e Sandra. Perlasca, Giorgio. Perna, Giovanni e Renata (Servilii). Perron, Don Cirillo. Perrone, Lorenzo. Perugini, Stefano e Adele con il figlio Sem. Pesante, Dr. Giovanni

e Angelica. Piana, Ercole e Gina. Piccinini, Gaetano (Don). Pigliapoco, Attilio e Lidia. Poce, Maria e sua madre Virginia. Poli, Manlio e Sara (Penasa). Pollo, Giuseppe. Porena-Mori Ermelinda. Posta, Don Ottavio. Pretti, Giuseppina e Felice. Pricco, Domenico e Maria. Pugi, Luigi. Raffa, Maurizio. Ragionieri Alberto e Clelia. Raimondo, Matteo e Maria con il figlio Giuseppe. Raspino,

Padre Francesco. Ravera, Carlo e Maria. Recchia, Emilio. Repetto, Don Francesco. Riccardi, Pellegrino. Richeldi, Don Benedetto. Richetto, Carmelo e Angiola. Ricotti, Padre Cipriano. Righi, Ostilio e Fernanda. Rizzetto, Carlotta Noemi. Rizzolio, Beatrice. Roda-Boggio, Clotilde. Romani, Maria. Romoli, Egisto. Rosadini, Monsig. Luigi. Rossi, Piero e Raimonda (Mailini). Rotta, Angelo.

Rudelli Vincenzo. Sacchi, Riccardo e Edmea. Sacchi, Vando e Ebe. Sala, Anna. Sala, Dante. Salvi Elena. Salvi, Don Carlo. Santerini, Mario e Lina. Sapino, Giuseppe. Saracco, Michelina. Sarcoli, Livia. Scarlatti, Gino e Esterina. Schivo, Andrea. Schivo, Msgr. Beniamino. Scrivani Giuseppe e Teresa. Selvi Gino e Rina. Senise, Francesco e Gilda (Rossi). Serafini, Francesca. Sergiani, En-

rico e Luigina (Manzaroli). Serra, Fernando e Eugenia (Cutelli). Serrani, Villebaldo e Teresa. Servalli Giovanni. Sgatti, Alessandro e Irina; d. Luce. Sibona, Enrico. Signori, Gino. Silversti, Maria Adelaide (Sabatini). Simeoni, Don Giovanni. Simonelli, Domenico e Letizia. Soffici, Dante e Giulia. Soffici, Oreste e Mariana. Sonno, Fortunato. Spada, Lorenzo. Spingi, Vito. Stablum, Emanuele.

Staderini, Fausto e Bice. Stocco, Oddo (Don). Stortini, Quirino e Sperandia. Succi, Luigi e Maria (Pini). Tagliabue, Luigi e Angela. Tagni, Rocco e Giuseppina (Oberti). Talamonti, Adelino con il figlio Fides. Talamonti, Camillo; ch: Fernando,Fernanda. Tambalo, Alberto. Tambini, Aurelio e Aurelia; ch: Vincenzo e Rosita. Tani, Raffaello e Jolanda. Tantalo, Don Gaetano. Taroli, Paola (Madre

Superiora). Tiberti, Egidio e Maria (Barberi). Tiburzio, Dr. Giuseppe e i suoi genitori Giovanni e Emma. Tirapani, Mario. Tirelli, Francesco. Togliatto, Giuseppe e Giuseppina (Favero). Torreggiani, Fernando. Tosi, Angelo e Teresa. Tredici, Vittorio. Trella, Serafino e Amalia (de Rosa). Tribbioli, Maria Agnese (Madre Superiora). Turrini, Adele. Vagni, Alberto. Vaiani, Caterina. Valacchi, Vit-

toria. Vannelli, Amelio. Vannini, Caterina. Varoli, Luigi e Anna. Venturino, Giovanna (Negro) con sua figlia Maria Teresa Amedea Segre (Venturino) e sua sorella Margherita Soliani Raschini (Negro). Verolino, Gennaro. Vespignani, Suor Benedetta. Viale, Raimonde. Villani, Mara (Muggiani). Vinay, Tullio. Vincenti, Don Federico. Virgili, Daria e Virgilio, con le figlie Mercedes e Gianna.

Wiel, Alessandro e Luisa. Zanardi, Francesco e Ottavia. Zanchi, Margherita. Zanganelli, Girolamo e Giuseppina. Zanoletti, Mario. Zanzi,Vittorio e Serafina. Zara, Adele. Zenari, Eugenio e Teresa.
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Costituzione della Repubblica Italiana

ART. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 

ART. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La storia di quegli anni è un elemento costitutivo della nostra identità, l’identità dei nuovi italiani europei

Giorgio La Pira, Principi, 1939: «Non per il proletariato o per la razza o per lo Stato, Dio mi ha messo al mondo, ma per sviluppare
nella mia vita interiore e nella mia vita di relazione la chiamata santa alla verità e al bene[...] Tutto il resto è menzogna e vanità…
La stella polare che deve orientare il mio giudizio e la mia azione è solo questa: se sono un uomo, non posso essere solidale con
sistemi politici che negano  il valore personale dell’uomo; se sono un credente in Dio, non posso essere solidale con sistemi po-

litici che negano Dio e che fanno di questa negazione il postulato primo della loro azione sociale e politica; se sono un cristiano,
non posso essere solidale con sistemi politici che fanno della negazione di Cristo il postulato primo della loro azione sociale e
politica».

Alla fine della guerra, dopo il plebiscito del 2 giugno 1946 in cui il popolo italiano, chiamato per la prima volta alle urne con suf-
fragio universale esteso anche alle donne, scelse la forma repubblicana, nella penultima seduta dell’Assemblea Costituente, il

22 dicembre del 1947, Piero Calamandrei, rivolgendosi ai costituenti, dichiara che aveva pensato di inserire «un richiamo sul
quale credo che tutti noi ci saremmo trovati concordi; un richiamo cioè ai nostri Morti, a coloro che si sono sacrificati, affinché
la grande idea per la quale hanno dato la vita si potesse praticamente trasfondere in questa nostra Costituzione che assicura la
libertà e la Repubblica. Forse, questa nostra Costituzione in pratica, per taluni aspetti, è inferiore alla grandezza della loro idea;
ma tuttavia ad essa ha voluto ispirarsi. Questo io avevo in animo di proporre, che la nostra Costituzione incominciasse con que-
ste parole: “Il popolo italiano consacra alla memoria di fratelli caduti per restituire all’Italia libertà e onore la presente Costitu-
zione”. Questo non si può fare, ha detto il Presidente per ragioni di procedura. Ma tuttavia la nostra intenzione e il nostro proposito,
e il fatto che nel chiudere i nostri lavori noi abbiamo pensato a coloro senza il sacrificio dei quali non saremmo qui, questo io spero
che rimarrà scritto negli atti della nostra Assemblea» (Atti dell’Assemblea costituente, seduta del 22 dicembre 1947).
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Giorno della Memoria 27 gennaio 2016

Dipartimento per le Libertà Prefettura-UTG

Civili e l’ Immigrazione di Catania

Sotto l’Alto Patrocinio:

1938 - 1945

LA PERSECUZIONE

DEGLI EBREI IN ITALIA

“Documenti per una Storia”

Catania, Palazzo della Cultura

via Vittorio Emanuele II, 121

25 gennaio - 15 febbraio 2016

Orario di apertura: da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 19.00 - domenica dalle 9.00 alle 13.00

MINISTERO

DELL’INTERNO

UNIVERSITÀ

degli STUDI

di CATANIA

Fondazione

Centro di

Documentazione

Ebraica

Contemporanea, Milano

Comune di Catania

Info e materiali didattici su: www.prefettura.it/catania

Archivio di Stato di CataniaUfficio Scolastico RegionaleSoprintendenza BB.CC. di Catania



SEMINARIO DI FORMAZIONE

“La persecuzione degli Ebrei in Italia e in Sicilia”

Catania – Palazzo della Cultura – 25 gennaio 2016

PROGRAMMA

9.00 Registrazione dei docenti partecipanti

9.30 Saluti delle Autorità

9.40 Rosario Mangiameli, Università degli studi di Catania, Intolleranza 

politica e razziale nel fascismo degli anni Trenta e Quaranta

10.20 Michele Sarfatti, Fondazione Centro di Documentazione Ebraica 

Contemporanea CDEC di Milano, La persecuzione degli ebrei in Italia 

1938-1945

11.00 Coffee break

11.10 Tullia Giardina, I.S.I.S.S. "G. Carducci" di Comiso, La persecuzione 

in provincia di Ragusa

11.50 Giuseppe Speciale, Università degli studi di Catania, Gli ebrei in 

Sicilia: storie nella storia

12.30 Giovanna D'Amico, Università degli studi di Messina, I deportati        

siciliani nei campi di concentramento nazisti

13.10 Conclusione dei lavori
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